
X LEGISLATURA 

351\ Seduta 


Giovedì 4 maggio 2017 


Deliberazione n. 207 (Estratto del processo verbale) 


OGGETIO: Abrogazione del comma 2 dell'articolo 32 della I.r. 9/2007. 


Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Giudiceandrea 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 19, assenti 12 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento 
formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDEI\lTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Giudiceandrea 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 9 maggio 2017 

IL ~;~~I~é~ria)
(AVV.M~~ 
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( icola Irto) 



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

L'art. 32, comma 2 della legge regionale dell'11 maggio 2007, n. 9, prevede che 

i rapporti tra la Fondazione mediterranea Terina Onlus e la Regione Calabria, 

siano disciplinati da apposite convenzioni da inviare alla competente 

Commissione del Consiglio regionale che esprime parere vincolante. 

Così come formulata, la norma di che trattasi lascia qualche dubbio 

interpretativo che si riflette sugli aspetti di attuazione della stessa. 

Dalla formulazione del comma in esame, infatti, tali rapporti sembrano riferirsi a 

quelli di natura economica poiché subordina la definizione degli stessi al previo 

stanziamento delle risorse economiche. 

Diversamente, si dovrebbe intendere che tutti rapporti (anche quelli di natura 

giuridica) debbano essere "rinegoziati" ad ogni esercizio finanziario; il che 

inciderebbe inevitabilmente sul funzionamento della Fondazione. 

Per altro verso, il procedimento attraverso cui si definiscono i suddetti rapporti, 

cosi come delineato dalla norma in esame, appare un appesantimento della 

procedura laddove prevede che ogni qual volta siano stanziate delle somme, 

sulla base delle stesse si debba di volta in volta stipulare delle specifiche 

convenzioni che, tra l'altro, rappresentano meri atti di gestione. 

L'abrogazione del citato comma 2, determinerebbe, peraltro, un evidente 

snelli mento della procedura, compresa quella inerente alla erogazione delle 

risorse alla Fondazione. 

L'abrogazione, infine, non inciderebbe sul comma precedente essendo da 

questi svincolato sia da un punto di vista sistemico che concettuale. 

La modifica normativa, di carattere strettamente ordinamentale, non comporta 

oneri a carico del bilancio regionale. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 9 maggio 2017 
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Art. 1 

(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 32 della I.r. 9/2007) 


1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) è abrogato. 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dalla disposizione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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